ALLEGATO 2

INFORMATIVA PREVENTIVA PER I CANDIDATI
ai sensi del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui alle note del DFP
n. 7293-P del 03.02.2021 e n. 25239-P del 15.04.2021
Applicazione della regolamentazione di dettaglio delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID‐19 nello svolgimento dei concorsi pubblici
I candidati partecipanti alla procedura concorsuale devono:
1. prendere visione del Piano Operativo per lo svolgimento di Concorsi Pubblici in emergenza Covid-19
predisposto dall’Amministrazione organizzatrice;
2. presentarsi alla prova concorsuale, da soli, e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da
documentare);
3. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b. tosse di recente comparsa;
c. difficoltà respiratoria;
d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia)
o alterazione del gusto (disgeusia);
e. mal di gola;
4. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura di isolamento domiciliare;
5. presentare il referto del test antigenico rapido o molecolare in data non antecedente a 48 ore dalla data di
svolgimento delle prove. Il referto del test dovrà essere presentato anche dai candidati che abbiano già fatto la
vaccinazione Covid;
6. sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea al momento dell’accesso nell’area concorsuale,
misurazione che verrà eseguita mediante utilizzo di termometri manuali ad infrarossi;
7. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la
mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;
8. attenersi alle indicazioni di regolazione dei flussi e dei percorsi di accesso e di movimento nell’area
concorsuale (ingresso nell’area concorsuale, ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti,
ingresso nell’aula concorsuale, uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) – i percorsi sono
organizzati e regolamentati mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo,
informativo e direzionale;
9. all’atto dell’accesso all’area concorsuale, utilizzare il dispenser lavamani igienizzante e immettersi in un
percorso identificato, mantenendo la distanza di sicurezza minima di 2,25 m;
10. moderare la voce, evitando volumi alti e toni concitati al fine di ridurre l’effetto “droplet”;
11. durante l’orario d’esame è permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai
servizi igienici o per altri motivi indifferibili;
12. osservare il divieto di consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di cui potranno munirsi
preventivamente;
13. osservare il divieto di spostare gli elementi costituenti la postazione assegnata.
Si precisa che sarà vietato l’ingresso del candidato nell’area concorsuale qualora si manifesti una o più delle sotto
indicate condizioni:
- temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19;
- rifiuto di indossare la mascherina tipo FFP2 fornita dall’Amministrazione organizzatrice;
- non essere in possesso del referto del test antigenico rapido o molecolare in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove;
- siano sprovvisti dell’autodichiarazione di cui all’allegato 3 del Piano Operativo per lo svolgimento di Concorsi
e/o si rifiutino di produrla.
Nell’eventualità che un candidato durante la permanenza all’interno dell’area concorsuale manifesti sintomi
riconducibili al Covid-19, è tenuto a segnalarlo al personale di servizio o ai membri della Commissione
esaminatrice al fine di adottare le misure previste dal Piano Operativo (isolamento del soggetto, misurazione della
temperatura corporea ed eventuale successivo ritorno al proprio domicilio).

